
SETTORE CIVILE E AMBIENTALE 
Temi proposti: 
n.1 (Strutture) 

Si descrivano i diagrammi delle caratteristiche della sollecitazione nelle travi e il loro utilizzo 
nella pratica tecnica per la verifica di elementi a comportamento elastico lineare. 

n.2 (Geomatica) 
Il candidato descriva le principali modalità di posizionamento basate sui GNSS (Global 
Navigation Satellite System), fornendo indicazioni sull’accuratezza raggiungibile nella 
definizione delle posizioni. Inoltre, il candidato descriva le principali reti geodetiche, basate sulla 
tecnologia dei GNSS, presenti sul territorio nazionale e i loro principali utilizzi. 

n.3 (Ingegneria Sanitaria Ambientale) 
Il candidato illustri i principali aspetti ingegneristici riguardanti il controllo delle acque e la 
gestione del percolato nelle discariche. 

Vengono stabiliti i sottoindicati criteri di valutazione: rigore e chiarezza dell’esposizione, 
aggiornamento delle conoscenze dimostrate, capacità di analisi e sintesi 
 
SETTORE INDUSTRIALE 
Temi proposti: 
n.1 (Meccanica calda) 

Il candidato discuta sinteticamente le problematiche connesse all’emissione di particolato nei 
motori ad accensione per compressione. 

n.2 (Meccanica fredda) 
Il candidato discuta una soluzione di giunzione di componenti meccanici. 

n.3 (Materiali) 
Per conferire particolari proprietà superficiali a substrati metallici è sempre più frequente 
l’impiego di rivestimenti funzionali. Il candidato selezioni uno specifico rivestimento funzionale 
applicabile su acciai bassolegati e ne descriva in dettaglio campo di applicazione, proprietà e 
criticità. 

n.4 (Gestionale) 
Il candidato scelga un contesto di produzione industriale e ne discuta le principali strategie di 
gestione della qualità e della sicurezza. 

n.5 (Meccatronica) 
Il candidato definisca cosa si intende per grandezza termometrica e per scala di temperatura 
empirica, e illustri inoltre il concetto di temperatura termodinamica assoluta, evidenziandone le 
differenze con la precedente definizione. Infine, dopo aver descritto, sinteticamente e in via 
qualitativa, almeno due tecniche di misura della temperatura, il candidato esponga il principio di 
funzionamento di un controllore PID, atto, ad esempio, a regolare la temperatura dell'aria in un 
ambiente chiuso. 

 
SETTORE DELL’INFORMAZIONE 
Temi proposti: 
n.1 (Informatica) 

Sulla base delle proprie conoscenze il candidato descriva il funzionamento dello stack TPC/IP. 
In particolare si chiede di: 
1) fornire una visione di insieme dello stack, identificandone i livelli e le funzioni principali di 
ciascun livello; 
2) scegliere uno dei livelli dello stack e descriverne in dettaglio le funzioni, portando esempio di 
almeno un algoritmo e/o di un protocollo caratterizzante per tale livello.  

n.2 ( (Elettronica) 
All'interno dell'ormai sterminata famiglia dei componenti elettronici, l'amplificatore operazionale 
(OPA) è probabilmente uno dei dispositivi più conosciuti ed utilizzati. Sotto molti aspetti, gli 



OPA hanno un comportamento che ben approssima quello del componente ideale. 
Ciononostante, ci sono innumerevoli applicazioni nella quali le non-idealità degli OPA possono 
portare ad errori grossolani (si pensi, ad esempio, alla lettura di una corrente fotogenerata, 
oppure la lettura della tensione d'uscita di un pHmetro, così come ad applicazioni single supply o 
rail to rail). Come spesso accade in campo ingegneristico, la massimizzazione di alcune 
performance avviene a scapito di altre e quindi la scelta dell'OPA più opportuno rappresenta una 
abilità imprescindibile per ogni ingegnere. Il candidato descriva sinteticamente: 
1) le principali non idealità che caratterizzano gli amplificatori operazionali 
2) uno o più casi nei quali una scelta superficiale può portare ad errori. 

 


